
COMUNE
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

OGGETTO: 
Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 
Propria      
 

 
L’anno duemilatredici addì 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica
Signori: 

 
…………………….omissis………………..

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il Segretario 
Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor 

assume la presidenza e dichiara aper
 

……………..omissis (pareri)……………
 

 
PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 31 del 24.10.2012 veniva approvato il Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ;
 
CONSIDERATO in particolare che
23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come 
sancita dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997 ;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53, c. 16 della L. n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, co
riferimento ; 
 
CHE conseguentemente per il corrente anno, il termine di cui sopra risulta stabilito al 30.11.2013 ;
 
RITENUTO di dover apportare alcune integrazioni al Regolamento in oggetto, in considerazione delle 
aliquote che si intendono determinare per l’anno 2013 ;
 
RITENUTO, in particolare, di stabilire quanto segue :
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addì diciassette del mese di ottobre alle ore ventuno 
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

…………………….omissis……………….. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il Segretario 
D.ssa Carmen Carlino  ( art.97,c.4.a del T.U. n.267/2000) 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

……………..omissis (pareri)…………… 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 31 del 24.10.2012 veniva approvato il Regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ; 

CONSIDERATO in particolare che per l’imposta municipale propria (IMU), con il c. 6, art. 14 del D.Lgs 
23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come 
sancita dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997 ; 

t. 53, c. 16 della L. n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

CHE conseguentemente per il corrente anno, il termine di cui sopra risulta stabilito al 30.11.2013 ;

RITENUTO di dover apportare alcune integrazioni al Regolamento in oggetto, in considerazione delle 
iquote che si intendono determinare per l’anno 2013 ; 

RITENUTO, in particolare, di stabilire quanto segue : 
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 e minuti zero nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il Segretario 

nella sua qualità di Sindaco 

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 31 del 24.10.2012 veniva approvato il Regolamento comunale 

per l’imposta municipale propria (IMU), con il c. 6, art. 14 del D.Lgs 
23/2011 viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali, così come 

t. 53, c. 16 della L. n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
il termine per le deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei comuni è stabilito entro la data fissata da 

n effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

CHE conseguentemente per il corrente anno, il termine di cui sopra risulta stabilito al 30.11.2013 ; 

RITENUTO di dover apportare alcune integrazioni al Regolamento in oggetto, in considerazione delle 



 
- All’ Art. 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili – al comma 1, dopo la 
lettera c) viene aggiunta la lettera c1) avente il seguente testo : 
c.1) Detto “fabbricato” può essere ulteriormente individuato quale “fabbricato dato in uso gratuito”: 
esso viene definito come l’unità immobiliare del gruppo A (esclusi A1 – A8 – A9) concessa dal 
possessore, in uso gratuito a fine abitativo con obbligo di residenza, a parenti fino al 3° grado o ad affini 
fino al 2° grado; il fabbricato che non risponde a questi requisiti è a tutti gli effetti “altro fabbricato”. 
 
- All’ Art. 14 – Dichiarazione – viene aggiunto il comma 4, avente il seguente testo : 
4. La dichiarazione riguardante il “fabbricato dato in uso gratuito” come definito all’art.3 lett.c.1) del 
presente regolamento, può essere resa anche nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, direttamente all’ufficio comunale, con effetto immediato e mai retroattivo.  
Le situazioni già note alla data del 31.12.2011 non devono essere dichiarate, in quanto acquisite 
d’ufficio dalla banca dati ICI storica.  
La dichiarazione è comunque dovuta per le situazioni variate dopo il 31.12.2011.  
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile della proposta di cui trattasi ; 
 
DOPO attento esame e discussione ;  
 
Si passa alla votazione in esito alla quale si ottengono n. 9 voti  favorevoli, n. = contrari e n. 4 astenuti  
( …omissis… )  espressi palesemente mediante alzata di mano . 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, le integrazioni al Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), con effetto dal 01.01.2013, nel testo 
riportato nella premessa ; 

SUCCESSIVAMENTE 
 

Stante l’urgenza del provvedere, con n. 9 voti  favorevoli, n. = contrari e n. 4 astenuti  ( …omissis… )  
espressi palesemente mediante alzata di mano . 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

CABRIO Carlo 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Carmen Carlino 

______________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 
Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194) 

 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 29/10/2013 

• Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000) 
• Nel sito informatico di questo Comune 

(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194) 
 
Salussola, lì 29/10/2013 

 
Il Segretario Comunale 
D.ssa Carmen Carlino 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 
• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 
3 dell’art.134. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/10/2013 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 
 

In data 
 
Salussola, __________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Carmen Carlino 

 
 
 

 

 
 


